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DAL MINISTERO DELLA SALUTE 
INFORMAZIONI SUL FENOMENO DI 
MULTIRESISTENZA AI MEDICINALI 

 

 

Rif. Circolare Fofi n. 11184 - 11240 

  

Si informa che  il Ministero della Salute ha diffuso informazioni sul 

crescente fenomeno di multiresistenza dello Staphylococcus 

epidermidis - comune stafilococco gram-positivo, normalmente 

parte della flora microbica presente sulla cute umana - anche ad 

agenti antimicrobici attualmente considerati di prima linea. Lo S. 

epidermidis è spesso responsabile di infezioni correlate all’assistenza 

(ICA), soprattutto perché in grado di creare biofilm e contaminare 

dispositivi medici. Alcuni S. epidermidis si trasmettono in maniera 

predominante nei setting ospedalieri/assistenziali, diffondendosi tra 

ospedali e Paesi differenti. L’antibiotico di scelta è la vancomicina, 

tuttavia sono stati isolati ceppi resistenti anche a tale antimicrobico 

e, attualmente, S.epidermidis mostra sensibilità in laboratorio anche 

a tigeciclina, ceftarolina, ceftobiprolo, dalbavancina, daptomicina, 

linezolid, oritravancina, quinupristin/dalfopristin, tedizolid e 

telavancin. L’aumento della multi-resistenza rappresenta un serio 

rischio a causa delle limitate opzioni di trattamento. Il Ministero 

raccomanda quindi l’uso prudente degli agenti antimicrobici e 

sottolinea la necessità di attuare tutte le pratiche di prevenzione e 

controllo delle ICA, in particolare durante l’inserimento e l’uso di 

dispositivi medici. Ulteriori informazioni sono reperibili nel Rapid Risk 

assessmente. 

 

Inoltre il Ministero della Salute ha diffuso alcune importanti 

informazioni sull’emergenza e la diffusione di Enterobacteriaceae, 

già resistenti ai carbapenemi (CRE), con resistenza anche alla nuova 

combinazione di antibiotici ceftazidimeavibactam (CAZ-AVI) 

sviluppata per combattere i crescenti tassi in tutto il mondo di batteri 

Gram-negativi, in particolare CRE, caratterizzati da multi-resistenza. 

Come evidenziato nel Rapid Risk Assestment (RRA), la recente segnalazione di casi sporadici di questa 
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forma di resistenza antimicrobica negli USA e in Europa, rappresenta una potenziale minaccia per la 

salute pubblica.  

Al fine di limitare l’emergenza e la diffusione dei ceppi resistenti, il Ministero sottolinea, quindi, 

l’importanza della tempestiva segnalazione anche di un singolo caso isolato di CRE resistente agli 

antibiotici ceftazidime-avibactam. In particolare, per consentire azioni informate e coordinate da parte 

delle autorità sanitarie, sono di importanza strategica la sorveglianza epidemiologica e la tempestiva 

segnalazione dei casi al Ministero della Salute ed all’Istituto Superiore di Sanità. 

 

 

Cordiali saluti 

 IL SEGRETARIO                                                   IL PRESIDENTE                                                                      

   Luisa Rossi                                                                  Giuseppe Losego                                                        


